
S. Natale del Signore 2018 

Monastero s. Maria degli Angeli, 

Lugnacco 

Ora, avvicinandoci alla mangiatoia, 

cioè alla sua mensa, non troviamo 

più il cibo, ma il pane del cielo, che è 

il corpo di vita.  

(Cirillo d’Alesandria, Commento al vangelo 

di Luca, omelia I) 

 

Carissimi amici! 

Mentre vi scriviamo in occasione del Santo Natale, abbiamo davanti i vostri volti, così cari al 

cuore e così quotidiani nella preghiera. Ecco che vi raggiunge il nostro abbraccio, di più, siamo 

tutti contenuti, se lo vogliamo, nell’abbraccio senza misura della Trinità perfetta e Unità 

semplice, come direbbe il padre san Francesco. 

Con alcuni di voi abbiamo condiviso il profumo e il sapore del pane nel Ritiro d’Avvento, un 

profumo che è rimasto per giorni tra la cucina e il refettorio...e anche ora basta farne memoria 

per richiamare quella fragranza, per fare presente quella comunione.  

Il lievito mescolato alla farina, all’olio, all’acqua e al sale aveva portato a compimento, nel 

tempo, il pane, pronto per essere infornato. Ecco che viene il Signore, il lievito del mondo, per 

portarci a compimento. Ci lasceremo lavorare? Gli concederemo un po’ di spazio?   

Nell’impastare – sì, quei pani hanno conosciuto tutte le nostre mani – avevamo usato tutta la 

nostra energia: tirando la pasta, sbattendola, facendo entrare l’aria, riprendendo con cura 

tutti i frammenti...ed ecco che così funziona la vita. A volte siamo sbattuti anche noi, eppure le 

tirate servirebbero a farci prendere aria, a farci lievitare meglio, in quei momenti di attesa che 

paiono così inutili e si rivelano a posteriori così preziosi. Scende il lievito del mondo, il Signore 

Gesù. Il pane del Cielo ci attende nella notte santa, lasciamo che abiti profondamente le 

nostre vite, proprio lì dove siamo sbatutti diventeremo forse più fragranti, per grazia.  

Sapete come in questi anni ci siamo lasciate impastare con voi dalla misericordia di Dio e ora 

siamo nuovamente, se così vuole il Signore, a un punto di svolta. Abbiamo sempre bisogno del 

vostro aiuto con l’adozione del Monastero (in realtà molto più ora che non cinque anni fa), ma 

al momento non basta e così sr Serena tornerà a cercare un lavoro che speriamo sia rispettoso 

della nostra forma di vita e lasci ancora un po’ di spazio all’ospitalità. Chi tra voi ci conosce 

meglio sa che il lavoro per noi è una grazia e non ci spaventa, risulterà solo più impegnativo 



gestire il Monastero e trovare momenti per l’accompagnamento personale e le testimonianze 

ai gruppi. 

Carissimi, i colori di quest’opera del Centro Aletti custodita in Australia, il profumo del pane, le 

ditate di Dio nel lavorarci, tutto questo accompagni il nostro Natale, e grazie per lasciarvi 

impastare con noi. Ci troviamo alla mensa, abbracciando la Vita! 

Vostre sr Serena sr Valentina 

Per continuare ad aiutarci, soprattutto con l’Adozione del Monastero  

specificando se mensile, bimestrale o altro:  

Famiglia Monastica Francescana – Banco Posta IBAN  IT18 B076 0101 0000 0008 5129 104 

 

 

 
 

 

 

 

Per contattarci: Famiglia Monastica Francescana 

Via Circonvallazione,1 10080 Lugnacco –TO –  

e mail:  fmfrancescana@libero.it 

Fb Famiglia Monastica Francescana-Monastero S. Maria d.Angeli Lugnacco 

Cell. 3381766421 

 


